
Incontro classi 2.0

I RISCHI DELLA I RISCHI DELLA 
RETERETE



 Durante l'incontro con il magistraDurante l'incontro con il magistra--
to del tribunale dei minori di Torinoto del tribunale dei minori di Torino
  Valentina Sellaroli, abbiamo trattaValentina Sellaroli, abbiamo tratta--
to questioni sulla rete, per usare il to questioni sulla rete, per usare il 

digitale e le tecnologie digitale e le tecnologie 
consapevolmente.consapevolmente.



E' impensabile regolare internetE' impensabile regolare internet

➲ Si può tutelare → I genitori sono fondaSi può tutelare → I genitori sono fonda--
mentali per il controllo  dei  figli .mentali per il controllo  dei  figli .

➲ Ma le statistiche delle iscrizioni dei Ma le statistiche delle iscrizioni dei 
giovanissimi sui social network sono giovanissimi sui social network sono 
cambiate:  cambiate:  
                                        - 10% a 10 anni - 10% a 10 anni 
                                        - 32% a 11 anni- 32% a 11 anni
                                        - 55% a 12 anni- 55% a 12 anni



TUTTI I POSSIBILI RISCHI PER I TUTTI I POSSIBILI RISCHI PER I 
MINORIMINORI

➲ CyberbullismoCyberbullismo

➲ Digital kidnapingDigital kidnaping

➲ Diffusione incontrollata di immaginiDiffusione incontrollata di immagini

➲ Pedofilia ( adescamento da adulti)Pedofilia ( adescamento da adulti)



TUTTI I POSSIBILI REATI TUTTI I POSSIBILI REATI 
PERCHE' SU INTERNET E' PIU' FACILE COMPIERE REATI ( ANCHE PERCHE' SU INTERNET E' PIU' FACILE COMPIERE REATI ( ANCHE 

INCOSAPEVOLMENTE ) CHE SUBIRNEINCOSAPEVOLMENTE ) CHE SUBIRNE.

➲ INGIURIAINGIURIA
➲ DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE
➲ FURTO D'IDENTITA'FURTO D'IDENTITA'
➲ RICICLAGGIO INFORMATICO, FRODERICICLAGGIO INFORMATICO, FRODE
➲ STALKINGSTALKING
➲ PEDOPORNOGRAFIAPEDOPORNOGRAFIA
➲ PIRATERIAPIRATERIA
➲ BULLISMO VIRTUALEBULLISMO VIRTUALE
➲ VIOLAZIONE DIRITTIVIOLAZIONE DIRITTI



E COME SCOPRONO QUESTI E COME SCOPRONO QUESTI 
REATI?REATI?

➲ Le investigazioni sono internazionali, Le investigazioni sono internazionali, 
non c'è un territorio preciso.non c'è un territorio preciso.

➲ Ci sono agenti sotto copertura, che vigiCi sono agenti sotto copertura, che vigi--
lano Internet e che istigano reati.lano Internet e che istigano reati.

➲ Ciò che facciamo può essere tracciato Ciò che facciamo può essere tracciato 
→ → esiste la perquisizione fisica, telemaesiste la perquisizione fisica, telema--
tica e informatica.tica e informatica.



LE PENELE PENE

➲ Sopra 14 anni diritti e pene uguali ad Sopra 14 anni diritti e pene uguali ad 
adulti.adulti.

➲ Se minori di 14 anni si valuta la sua Se minori di 14 anni si valuta la sua 
responsabilità in quanto a ragazzo.responsabilità in quanto a ragazzo.

➲ Come conseguenza (sotto 14 anni)Come conseguenza (sotto 14 anni)
  compie lavori utili a societàcompie lavori utili a società



VOLETE SAPERNE DI PIU'?VOLETE SAPERNE DI PIU'?
➲ Se si assiste a un reato sulla rete bisogna denunciarSe si assiste a un reato sulla rete bisogna denunciar--

lo?lo?
Non si ha obbligo di denunciare, ma è questa omertà Non si ha obbligo di denunciare, ma è questa omertà 
provoca solo più danni.provoca solo più danni.

➲ La differenza tra calunnia e diffamazione?La differenza tra calunnia e diffamazione?
La prima significa attribuire falsamente un reato, la La prima significa attribuire falsamente un reato, la 
seconda è offendere o rovinare la reputazione di una seconda è offendere o rovinare la reputazione di una 
persona dicendo del falso.persona dicendo del falso.

➲ Quale sono le conseguenze della pirateria?Quale sono le conseguenze della pirateria?
Denuncia seguita da un procedimento penale, ma non Denuncia seguita da un procedimento penale, ma non 
si va in carcere , si riceve una multa o si compionosi va in carcere , si riceve una multa o si compiono
  lavori socialmente utili.lavori socialmente utili.

➲ La polizia postale può accedere ai dati del nostroLa polizia postale può accedere ai dati del nostro
  cellulare?cellulare?
Senza il sequestro no, a meno che i dati siano su Senza il sequestro no, a meno che i dati siano su 
iCloud o che il telefono fosse già sotto intercettazioni.iCloud o che il telefono fosse già sotto intercettazioni. 



Lavoro svolto dalla classe 2'ALavoro svolto dalla classe 2'A

Alessandro Galleani d'AglianoAlessandro Galleani d'Agliano
Cristiana PasqualeCristiana Pasquale
Alessia Cavallera Alessia Cavallera 

Filippo CollidàFilippo Collidà
Francesca DelfinoFrancesca Delfino

Federico LeoneFederico Leone
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Nicola ChiarpenelloNicola Chiarpenello
Giacomo TonelloGiacomo Tonello
Michele Barale Michele Barale 
Angela ZadejaAngela Zadeja
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